
Siate brevi, ci riserviamo di ridurre
gli interventi troppo lunghi

di PIERO INNOCENTI

P roviamo a tracciare un
sintetico punto di situa-
zione sulle migrazioni in

Italia nel 2016, basandoci su da-
ti aggiornati (fonte: ministero
dell'Interno, Dipartimento del-
la Pubblica sicurezza), non sen-
za aver prima ricordato alcune
norme fondamentali sul tema.
La prima è quella contenuta
nell'art. 2 della nostra Costitu-
zione che, riconoscendo e ga-
rantendo i diritti inviolabili dell'
uomo, tutela non solo il cittadi-
no ma anche lo straniero. L'arti-
colo 10, poi, riconosce agli stra-
nieri il diritto all'asilo se nel loro
paese è impedito l'esercizio del-
le libertà democratiche. Essere
in grado di decidere dove vivere
costituisce, inoltre, un elemen-
to fondamentale della libertà di
una persona ed è l'articolo 35
della Carta che riconosce la li-
bertà di emigrare, salvo gli ob-
blighi stabiliti dalla legge nell'in-
teresse generale.

In questo senso anche la Di-
chiarazione Universale dei Dirit-
ti dell'Uomo (troppe volte igno-
rata e calpestata) che all'art.13
sancisce la libertà di emigrare
per ogni individuo, e l'art.2 del
dpr del 14 aprile 1982, di esecu-
zione del protocollo della Con-
venzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, che ricorda co-
me ogni persona è libera di la-
sciare qualsiasi paese, ivi com-
preso il proprio. Un'ulteriore tu-
tela è assicurata dall'art. 4, che
stabilisce il divieto di espulsioni
collettive di stranieri, un sacro-
santo principio ripreso dall'art.
19 della Carta europea dei diritti
fondamentali.

Questa sintetica ripassata (re-
petita iuvant) di alcune norme a
difesa dei migranti farebbe be-
ne anche a tutti quelli che, gior-

nalmente, parlano di questo te-
ma in modo approssimativo, a
volte rozzo e sconsiderato, con-
tribuendo alla costruzione della
paura verso il “clandestino”, il
“diverso”. Naturalmente, lo fan-
no per motivi di consenso elet-
torale (con le amministrative al-
le porte il tema è sempre un ca-
talizzatore di rilievo).

La responsabilità della diffu-
sione di quella ostilità è anche
di tutti quelli che, sbagliando,
continuano ad usare il termine
“clandestino” (che appare anco-
ra in qualche relazione istituzio-
nale) quando ci si riferisce a uno
straniero che non è in regola
con i documenti per soggiorna-
re sul territorio nazionale, a chi
è profugo, rifugiato, richiedente
protezione internazionale. I
“clandestini”, solitamente, so-
no quelli di cui la stampa parla

sempre al plurale, quelli che
vengono fotografati da lontano,
incolonnati, in movimento,
massificati, senza volto. Questo
inquadramento indiscriminato
va decisamente respinto, intan-
to perché è una parola carica di
connotazioni morali e che, per
molti, va quasi automaticamen-
te a identificarsi con chi delin-
que; poi perché non viene mai
usata né dal legislatore naziona-
le, che parla di “persone non in
regola”, né da quello comunita-
rio, che si riferisce a “cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno nel
territorio di uno Stato membro
è irregolare”. Fu un magistrato,
Francantonio Granero, Procura-
tore della Repubblica di Savona,
quasi cinque anni fa, con una
nota inviata agli uffici di polizia
giudiziaria territoriali, a chiede-
re di non usare più, nella compi-

lazione degli atti pertinenti, il
termine “extracomunitario” o
“clandestino”, inteso, per lo
più, con accezione negativa, de-
nigratoria, ma quello di
“stranieri”. Nessuno ha mai
pensato che sia
“extracomunitario” un america-
no o un canadese!

Ma, tornando alla situazione
sul versante del Mediterraneo,
gli stranieri soccorsi /sbarcati
nel corrente anno, alla data del
15 maggio, sono 32.295 (38.161
nello stesso periodo del 2015) in
gran parte di provenienza libica
(28.016) ed egiziana (3.651). La
Sicilia è sempre la regione che
affronta il maggior numero di
sbarchi (24.996), seguita dalla
Calabria (4.114), dalla Puglia
(1.579), dalla Sardegna (1.063) e
dalla Campania (543). Relativa-
mente alle nazionalità dichiara-
te al momento dello sbarco ri-
sultano: 4.526 della Nigeria,
3.505 dell'Eritrea, 3,204 del
Gambia, 2.699 della Somalia,
2.543 della Costa d'Avorio,
2.276 della Guinea, 2.144 del Se-
negal, 2.132 del Mali, 1.959 del
Sudan, 1.284 dell'Egitto ( per al-
tri seimila sono in corso le attivi-
tà di identificazione). Fra i
“passeurs” (cosiddetti scafisti)
arrestati (175) nel 2016, per la
prima volta, alcuni giorni fa, è
toccato a una donna di ventiset-
te anni di nazionalità, pare, libi-
ca. Particolare abbastanza sor-
prendente, atteso che sarebbe
l'unica di nazionalità libica dei
175 arrestati (in gran parte gam-
biani, senegalesi, egiziani) per
favoreggiamento dell'immigra-
zione clandestina. Ovviamente
si tratta solo di manovalanza,
l'unica che, magari per poco
tempo, finisce in manette, men-
tre i capi delle varie organizza-
zioni criminali se la godono bea-
tamente nei loro paesi.
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Il Paese è migliore
anche grazie a lui
■ Non capisco tutte le critiche
rivolte a coloro che tramite i so-
cial hanno detto grazie a Marco
Pannella. Chi ha scritto un post
ha voluto semplicemente ricono-
scergli che su alcuni temi “civili”
ha avuto un coraggio unico, e se
questo Paese è oggi migliore, sul
versante delle libertà civili, lo si
deve soprattutto alla sua capar-
bietà. È vero che tutti questi plau-
si non si sono mai trasformati in
voti alle diverse elezioni, ma è
evidente che ben altra cosa è
governare un Paese ed avere
un'idea più ampia e programma-
tica della gestione del bene co-
mune, rispetto alle singole batta-
glia aventi adesioni trasversali ai
partiti. È stato un Uomo che ha
contribuito a rendere più laico e
libero il nostro Paese!

Luigi Tarzia
Padova
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Parliamo ai giovani
delle sue battaglie
■ È molto facile ricordare Mar-

co Pannella limitandosi ad appel-
lativi vuoti come "leone della
politica", "lievito della società
civile", "grande combattente"...
Meno facile ricordarne le batta-
glie, perché si tratta di questioni
troppo imbarazzanti, anche do-
po che si sono tramutate in con-
quiste legislative. È ancora imba-
razzante, oggi in Italia, parlare di
libertà di scelta e responsabilità
individuale, perché una certa
visione intrisa di statalismo e
collettivismo, da una parte, e di
controriforma cattolica dall'al-
tra, continua a volerci insegnare
come vivere e cosa sia meglio
per noi. Il modo migliore di ricor-
dare Pannella non è sprecare
inchiostro, magari con ipocrisia,
ma portare avanti e spiegare le
sue battaglie. Adesso che final-
mente si torna a parlare di rego-
lamentazione dell'eutanasia, il
modo migliore di ricordare Pan-
nella è parlare ai ragazzi dei casi
di Luca Coscioni, Eluana Englaro
e Piergiorgio Welby. Casi che si
spiegano da soli a menti più aper-
te, come quelle dei giovani d'og-
gi. Perché la vita è nostra e non
di altri, siano essi in cielo o in ter-
ra.

Piero Cecchinato
Padova

via almirante a roma

Il centrodestra ricade
nell’ideologia
■ Che la signora Giorgia Meloni,
leader di FDI, affermi di non esse-
re fascista perché nata negli anni
Settanta, a cinque lustri dalla
fine della seconda guerra mon-
diale, potrebbe essere anche
credibile; ma che poi voglia inti-
tolare una via a Giorgio Almiran-
te, significa che neppure lei, auto-
definitasi paladina della coeren-
za, fa di tutto per non smentirsi.
Finoraè stata abbastanza convin-

cente, almeno per i suoi fans,
usando il buon senso nello spie-
gare agli elettori romani quali
sono i punti fondamentali del
suo programma. Ma se poi mi
ricade nell'ideologia, significa
che anche nel centro-destra non
è ancora abbastanza chiaro
l'orientamento del corpo eletto-
rale, che da parecchie elezioni a
questa parte, dimostra di preferi-
re la sostanza delle proposte alla
personalizzazione dei singoli e ai
dettami del Partito.

Leonardo Agosti
Cadoneghe

trasporto pubblico

Turisti indignati
dallo stato del tram
■ Sabato 21 eravamo un gruppo
di circa 30 persone che, dopo
aver visitato con grande piacere
i musei, l'università e la vostra
bella città, si accingeva a tornare
a Vigodarzere, da dove eravamo
partiti in mattinata. Saliamo, nei
pressi della Basilica di Sant’Anto-
nio, sul bellissimo tram
dell’azienda trasporti Padova
alle 17.25/17.30. Siamo ovvia-
mente stanchissimi, ma una tem-

peratura ed aria soffocante ci
assale. L'aria è irrespirabile, il
mezzo è pieno, sono quasi tutti
ragazzi e solo una/due persone
stanno chiedendo spiegazioni
all'autista. Che, candidamente,
dice: scendete (dalle fessure del
vetro divisorio esce aria fredda)
Telefono all'azienda trasporti
049.8241111 alle 17.37, l'impiega-
to prende nota e chiude la telefo-
nata. Chiamo il 112, chiedendo
d'intervenire e constatare che il
mezzo non è atto al trasporto.
Risposta: possiamo attivarci solo
in caso di grave pericolo alle per-
sone. Dico: mi passi i vigili urba-
ni. Mi chiede: a che fermata è?
Rispondo: la 18. Mi risponde: ma
è quasi arrivato, fra poco scende.
Realizzo che i sottoscritti vengo-
no considerati meno degli esseri
umani. Se i mezzi "trasporto ani-
mali" non sono in possesso dei
previsti sistemi di ventilazione,
non possono circolare e posso-
no essere sequestrati. L'errore è
stato mio, avrei dovuto telefona-
re all'Ente Nazionale Protezione
Animali, sarebbero intervenuti
sicuramente.

Salvatore Oliva
Capriano del Colle (Brescia)

FRA CINTO E VALSANZIBIO

Appello per gli alberi
di via Roverello
■ Sono una signora di Venezia e
da molti anni frequento i Colli
Euganei, in particolare la zona
tra Valsanzibio, Cinto Euganeo.
Ultimamente avevo notato che
all’inizio di via Roverello, una
bella località molto frequentata
anche da persone in bicicletta e
a piedi, erano stati tagliati dei
roveri tra cui uno grosso.
Al momento ho pensato che i
proprietari del terreno avessero
un loro motivo per questa scelta,
invece mi è giunta voce che

un’ordinanza del Comune preve-
de che siano tagliati gli alberi per
una fascia di 5 metri dalla strada
in quanto potenzialmente peri-
colosi. Io non so se la notizia sia
vera ma se possibile vorrei dei
chiarimenti in merito. Purtroppo
spesso i grandi alberi sono consi-
derati “potenzialmente pericolo-
si” solo perché tali, cioè non per-
ché siano malati o a rischio
schianto. Capisco che ultima-
mente si stanno verificando feno-
meni climatici sempre più violen-
ti e imprevedibili, ma trovo che
considerare gli alberi potenzial-
mente pericolosi e abbatterli
non sia una soluzione ma un gra-
ve errore. Certo un grande albe-
ro si potrebbe schiantare ma in
teoria non è la sola fonte di peri-
colo, ragionando così dovrem-
mo eliminare i piloni della luce, i
tetti delle case ecc. e non soltan-
to per una fascia di 5 metri per-
ché come abbiamo già visto (an-
che qui a Venezia) le tegole, ad
esempio, con la tromba d’aria
sono volate per centinaia di me-
tri conficcandosi per terra o do-
ve capitava e anche molti alberi
sono volati via per un tratto ben
superiore ai 5 metri. Quindi, se
quest’ordinanza prevede di in-
tervenire in modo drastico sulle
alberature non mi sembra molto
saggio che per evitare eventuali
schianti si debba ricorrere a que-
sti metodi che impoveriscono il
territorio, non solo dal punto di
vista ambientale ma anche pae-
saggistico, rovinando in questo
caso una strada bellissima dove
è un piacere passeggiare o anda-
re in bicicletta tra ombra e sole.
Altra cosa è se l’intervento previ-
sto è mirato ad alberi realmente
a rischio schianto, la cui pericolo-
sità sia valutata da tecnici esper-
ti in materia di verde e non dai
soli proprietari dei terreni.

lettera firmata

la fotonotizia

LA FOTONOTIZIA

■■ Questi gattini sono stato abbandonati sabato in via Mortise, all'
interno di un sacchetto di plastica, appesi a un cancello. Sono 5, han-
no un mesetto e si vede chiaramente che sono di casa: puliti, senza
pulci. Facessero sterilizzare le gatte, o almeno, invece di compiere
queste crudeltà, portassero i gattini da qualche veterinario o asso-
ciazione. Noi ci facciamo carico del "problema", il Comune potrebbe
aiutarci sterilizzando gratuitamente anche i gatti di privati che sono
in difficoltà. Siamo l'Associazione Felix&Fido Onlus, 3384826400.

Gattini abbandonati in un sacchetto

il fenomeno dell’immigrazione in Italia

La legge sancisce il dirittodi fuggire emai parla di clandestini
di LUISA CALIMANI

I n una campagna elettorale,
in cui la questione della
vendita di Villa Draghi e del

suo Parco è tema di conversa-
zioni programmatiche, lascia-
no perplessi affermazioni che
sembrano sostenere la privatiz-
zazione, quale soluzione ai pro-
blemi di cui la Villa è causa e vit-
tima incolpevole, da parte di
chi sostituisce i titolati del Go-
verno della Cosa Pubblica che
hanno abdicato perché inquisi-
ti. Le considerazioni riguardan-
ti i problemi economici sono le
stesse che sollevano coloro che
le assumono come giustificazio-
ne dell'impossibilità di mante-
nere la villa.

Le infiltrazioni d'acqua era-
no presenti già all'atto del col-
laudo svolto a restauro appena
ultimato. Con il recupero della
fideiussione si può provvedere
a sistemare questo ed altro.
Inoltre i “suggerimenti” sul fu-
turo della Villa, attengono a una
sfera prettamente politica. È
questione politica il valore che
diamo ai Beni pubblici, ai Beni
che appartengono alla colletti-
vità che oggi ne può liberamen-
te usufruire. Il loro valore non è
misurabile solo in euro, ma nell'
estensione dell'uso, nella fun-
zione sociale, ludica, culturale,
ambientale.

Un privato ha da fare i conti
con i suoi profitti, che per lo più
non vengono ricavati da attività
sociali e non garantiscono la li-
bera fruizione di un bene che
solo l'Ente pubblico può assicu-
rare. Una visione unitaria di vil-
la, parco annessi, difficilmente
si concilia con la svendita a pez-
zettini (più facile e remunerati-
va) di un complesso di alto valo-
re simbolico. I costi possono es-
sere contenuti anche tenendo

conto delle offerte di collabora-
zione gratuita fatte dalle asso-
ciazioni, compresa l'Associazio-
ne Villa Draghi.

Sono state formulate propo-
ste per l'apertura domenicale
della Villa, che senza spesa alcu-
na da parte dei cittadini, ovvero
del Comune, potrebbe essere vi-
sitata, con l'assistenza di perso-
ne esperte della sua storia e del
suo valore. Le tante visite che si
susseguono soprattutto nella
stagione estiva, rendono oppor-
tune soluzioni anche parziali,
che in tempi rapidi rispondano
ai problemi presenti: una villa
chiusa, un parco trascurato.

È stata fatta dall'Associazio-
ne la richiesta al Commissario
di trasmettere al Parco Colli
una lettera che affermasse l'in-
teresse del Comune al ripristi-
no del sentiero n°18 che attra-
versa il Parco. Uno straordina-
rio percorso che verrebbe rico-
struito con opportuna segnale-
tica dal Cai con la collaborazio-
ne degli esperti della Associa-
zione. Queste ed altre proposte
di azioni a titolo gratuito pre-
sentate al Comune non hanno
avuto finora concreta risposta.
È invece opportuno cogliere
ogni occasione per migliorare
le condizioni di Villa e Parco
senza pesanti impegni econo-
mici, anche in ottemperanza al
Verbale di Conciliazione firma-
to davanti al giudice da Com-
missario e Presidente dell'Asso-
ciazione, che esplicita il dovere
di collaborazione fra i due sog-
getti. Nel frattempo non oso
pensare che qualcuno preferi-
sca che il degrado diventi insop-
portabile per rafforzare l'idea
che la Villa Draghi e il suo Parco
debbano essere venduti, o che
abbia già qualche acquirente
nel cassetto o fra le promesse
elettorali.

■■ Chi dovesse percorrere in questi giorni il cosiddetto "anello
ciclabile delle città murate" avrebbe un'unica gratificazione: a
compensare l'inqualificabile degrado in cui il circuito è lasciato
troverà una splendida fioritura di erbe selvatiche. In particolare
una straordinaria, coreografica fioritura di bellissimi papaveri. Bi-
sognerà far presto però: tra qualche giorno resterà solo la tristez-
za di un percorso inavvicinabile! Ganni Sandon

Anello ciclabile soffocato dall’erba

villa draghi a montegrotto

Benepubblicoda conservare
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